
 

Verbale: Consiglio d'area didattica 

Data: Mercoledì 13 Febbraio (Aula T) 

 

Sono presenti: 

Alessandri, Amodeo, Antonucci, Areni, Barbaranelli, Bellagamba, Bevilacqua, Cabib,  Cesareni, 

Consiglio, Cordella, Curci, Fida, Gennaro, Gerbino, Kosic, La Forgia, Langher, Lombardo, 

Mannetti, Ortu, Pazzaglia, Pezzuti, Speranza, Tafà, Vecchione  

Sono Assenti Giustificati: 

Avallone, Caprara, D'Atena, De Gennaro, Dinorcia, Pinto 

Sono Assenti Non Giustificati: 

Aglioti, Borgogni, Canterini, Cimino, Di Pace, Fabiano, Giannini, Girardi, Leggio, Mangia, 

Nicolais, Padiglione, Pasquali, Sanmartini, Talamo  

Sono assenti non giustificati i rappresentanti degli studenti Favre, Manfredi, Schiavone, Tramontana 

  

 Ordine del Giorno: 

-Comunicazioni 

-Aggiornamento Commissione Qualità e Rapporto di Riesame secondo le nuove normative 

dell’AVA 

- Accessi programmati per l’AA 2013-2014 

- Ordine degli Studi per l’AA 2013-2014 

- Tutorship e andamento delle carriere 

- Passaggi e Convalide 

- Varie ed eventuali 

 

Il consiglio si apre alle ore 9.50.  

Il presidente del corso di laurea espone l’ordine del giorno all’assemblea. 

 

 



Comunicazioni.  
Il Presidente rende nota la pubblicazione delle le nuove normative dell’AVA. Chiarisce che esse 

sono importanti per la “scheda Unica annuale” che i presidenti dei corsi di studio e dei 

Dipartimenti dovranno compilare, e per il rapporto di riesame, quest’ultimo compilato dalla 

commissione qualità del Consiglio del corso di laurea. Il rapporto di riesame va approvato dal 

consiglio del corso di laurea, e per questo entro il 28 febbraio il CAD dovrà essere riunito, 

prima che il rapporto di riesame sarà caricato sul sito del ministero. I presenti fanno notare 

l’incombenza del periodo elettorale, ma il presidente chiarisce che non sono previsti blocchi 

della didattica, e dunque il CAD potrà riunirsi normalmente. Il presidente chiarisce che per 

questo primo anno il rapporto di riesame potrà essere rivisto dopo che il responsabile del 

percorso qualità d’ateneo (prof. Mangia), avrà preso visione del documento e avrà espresso il 

suo parere. Il Presidente chiarisce che nel rapporto di riesame andranno indicati punti critici e 

per essi previste delle azioni di miglioramento, esponendo alcune linee guida per la sua 

redazione. Il Presidente chiarisce che, qualora le azioni di miglioramento non andassero a buon 

fine, l’accreditamento del corso di studio (graduale), potrebbe risentirne. Un mancato 

accreditamento potrebbe avere conseguenze sui fondi economici destinati dall’Ateneo al corso 

di laurea stesso.  

La prof. Mannetti chiede quali azioni verranno condotte da Sapienza per accertare che le 

criticità vengano effettivamente segnalate dai CAD.  

La prof. Antonucci chiarisce che l’ateneo effettuerà dei controlli a campione.  

Il prof. Barbaranelli chiarisce che l’enfasi andrà comunque posta sulle criticità processuali (i.e., 

relative a processi di insegnamento, etc.) e non strutturali.  

La prof. Ortu enfatizza la necessità di segnalare criticità realistiche.  

La prof. Mannetti sottolinea il carico di lavoro che le procedure di valutazione impongono ai 

docenti.  

Il Presidente chiarisce le ricadute importanti dell’intero sistema di autovalutazione.  

Il Presidente passa ad esporre i nuovi requisiti per l’apertura dei corsi di laurea, in termini di 

caratteristiche del corpo docente impiegato. A questo proposito, chiarisce la necessità di 

stabilire se i CDS rispettano i requisiti esposti.  

 

Aggiornamento Commissione Qualità e Rapporto di Riesame secondo le nuove normative 

dell’AVA.   
Il presidente chiarisce che il Presidente del CDS deve far parte della commissione qualità che 

redigerà l'RDR. La vecchia commissione era composta da Cabib, De Gennaro e Kosic, il 

Presidente propone l’integrazione della commissione con il Presidente del CDL (previsto dalla 

normativa), uno studente (Graziosi), ed un membro del personale tecnico-amministrativo 

(Dr.ssa Roncone). La commissione sarà chiamata a presentare un rapporto che il CAD dovrà 

approvare prima del 28 Febbraio 2012 per i motivi esposti al punto precedente. Il Presidente 

chiarisce che il rapporto della commissione, verrà verosimilmente letto ed approvato durante la 

riunione del CAD del 26 Febbraio 2012. La votazione viene aperta. La proposta viene approvata 

all’unanimità e seduta-stante. 

 

Accessi programmati per l’AA 2013-2014.  

Il presidente comunica che il corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche è stato 

confermato all’interno della classe D, e prevede una numerosità massima di 300 studenti e 

minima di 50 studenti (riferimento 250). Il CAD è chiamato a pronunciarsi in merito alla 

conferma della numerosità degli accessi  

Il Presidente chiarisce le motivazioni alla base della scelta della numerosità del corso di laurea 

negli anni precedenti (i.e., contrazione dell’occupabilità dei laureati, maggiore esigenza di 

professionalizzazione dei neolaureati che richiede un rapporto docente-discente inferiore a 

quello previsto dal gruppo D, esperienze fatte con il tutoraggio personalizzato, risorse 



effettivamente disponibili). Il Presidente chiede un’ulteriore riduzione, non drastica, ma tale da 

dare un segnale chiaro.  

La prof. Mannetti propone di attestarsi sulla media della classe.  

La prof. Ortu ricorda che in base alla capienza delle aule 150-200 studenti sembra essere il 

numero ideale. Tuttavia, 220 studenti sembra un numero ragionevole come riduzione iniziale. 

La prof. Ortu chiede di ragionare in termini di percentuali.  

Il prof. Barbaranelli chiarisce che nell’anno precedente la riduzione è stata dell’ 8%.  

La Prof. Ortu chiede di attestarsi su questi numeri.  

Il Presidente chiarisce che l’ammissione di 220 studenti sembra in linea con queste percentuali. 

La prof. Ortu chiede di puntare l’attenzione sulla necessità di ridurre i numeri per migliorare la 

qualità della relazione docenti-studenti, e non sulla capienza delle aule. La prof. Ortu ricorda 

che nell’anno passato il Senato Accademico non ha sollevato eccezioni rispetto alla riduzione. 

La prof. Langher chiede chiarimenti rispetto alla possibilità di procedere alla canalizzazione 

degli studenti.  

Il Presidente chiarisce che in questo caso verrebbe messo in crisi il rispetto dei requisiti minimi.  

La prof. Langher chiede la possibilità di procedere alla verifica della disponibilità dei docenti. 

La prof. Ortu chiarisce che secondo i criteri AVA, non c’è disponibilità docente adeguata a 

sostenere la fattibilità di un’ipotesi di canalizzazione.  

Il Presidente sottolinea la necessità di attenersi ai criteri AVA.  

La prof. Antonucci si dichiara non d’accordo nell’impiego di eccessive risorse nella laurea 

triennale, che invece potrebbero concorrere ad una migliore formazione dei laureati nella 

magistrale.  

La prof. Mannetti si associa.  

La Dr.ssa Roncone chiarisce che la situazione economica contingente richiederà una riduzione 

del numero di aule disponibili. 

Il Presidente mette ai voti nuovamente la riduzione da 250 a 225 studenti in ingresso. 

 

La proposta viene approvata a maggioranza con due astensioni. 

 

Ordine degli Studi per l’AA 2013-2014.  

Il Presidente espone la necessità cominciare a lavorare sull’ordine degli studi entro marzo 

(sebbene alcuni aspetti di programmazione andranno trattati al momento opportuno) e propone 

l’istituzione di una commissione. L’Ordine degli studi dovrebbe essere pronto per Luglio per 

l’evento “Porte Aperte”. La commissione dovrebbe essere composta da Guido Alessandri, 

Caterina Lombardo e Accursio Gennaro. Il prof. Gennaro dichiara la propria indisponibilità a 

partecipare alla commissione. La Dr. Fida si offre quale sostituta del collega.  

Il presidente propone che la commissione sia composta da Guido Alessandri, Caterina 

Lombardo, e Roberta Fida. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità e seduta-stante. 

 

Tutorship e andamento delle carriere.  

Il presidente chiede alla commissione tutoraggio di prevedere una relazione sull’andamento 

delle carriere degli studenti coinvolti nelle attività in uno dei prossimi consigli. Propone inoltre 

l’affiancamento di una sottocommissione che si occupi di studiare la validità predittiva del test 

di ingresso rispetto ai risultati accademici conseguiti dagli studenti. Tale sottocommissione si 

propone sia composta da Vittorio Pasquali e Michele Vecchione. Questa commissione dovrà 

relazionare per luglio-settembre.  

 

La proposta viene approvata all’unanimità e seduta-stante. 

 



Passaggi e Convalide.  
La Dr.ssa Roncone chiarisce e propone le pratiche da approvare. Le pratiche sono allegate al 

presente verbale. 

 

La proposta viene approvata all’unanimità e seduta-stante 

 

Varie ed eventuali.  
 

Viene discusso il punto relativo alla regolamentazione degli esoneri.  

Partecipano alla discussione i professori Antonucci. Lombardo, Bellagamba, Mannetti. 

Al termine della discussione il prof. Barbaranelli si impegna a preparare, di concerto con il 

coordinamento dell'area di Psicologia della Facoltà, una proposta organica per la 

regolamentazione degli esoneri che potrà essere posta in essere a partire dall'AA 2013-2014. 

 

La prof. Antonucci comunica che l’aula magna dal 12 al 13 marzo sarà occupata dalla 

conferenza prevista dalla settimana mondiale sul Cervello, curata dal prof. Aglioti. In questi due 

giorni le lezioni del primo anno saranno tenute in Aula 1, mentre gli studenti del secondo anno 

sono stati invitati a partecipare.  

La prof. Lombardo esprime disappunto nell’apprendere la notizia, non essendone stata avvisata. 

Esprime perplessità rispetto agli effetti dei cambiamenti proposti sulla didattica. Chiarisce che 

in quella stessa settimana ci saranno altri due convegni (uno che, come la settimana del cervello, 

si terrà in concomitanza con la settimana mondiale di studi sul sonno) in altre aule, e che 

saranno comunque in corso le sedute di laurea.  

La prof. Cabib esprime perplessità sull’opportunità di invitare gli studenti della triennale ad 

eventi che richiedono un livello di specializzazione delle conoscenze e del sapere che 

acquisiranno solo in anni successivi. Inoltre, si rammarica che il CAD non sia stato consultato 

rispetto all’opportunità di ospitare l’evento.  

Il Presidente ribadisce la necessità di informare colleghi e studenti adeguatamente, dato che gli 

eventi sono già stati decisi da tempo.  

La prof. Cabib auspica che in futuro il CAD sia chiamato ad esprimersi su materie analoghe a 

quelle discusse, in quanto è il CAD l’organo preposto a decidere in tal senso.  

Il Presidente esprime completo accordo, ma invita al rispetto di decisioni prese. Invita altresì 

alla pubblicizzazione adeguata, anche a mezzo del sito istituzionale. 

 

Non essendovi altri punti all'ODG il CAD viene dichiarato concluso alle ore 11.30. 


